CALDAIA MUR ALE A CONDENSA ZIONE A GAS

Riscaldare nel modo più efficiente
VITODENS 200-W

Le caldaie di nuova
generazione
Più efficienti
Più green
Digitali
Affidabili
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CALDAIA MUR ALE A CONDENSA ZIONE A GAS


Le nuove Vitodens 200-W sono il futuro delle caldaie a
condensazione: più efficienti, più green, affidabili e digitali.

Vitodens 200-W è la caldaia murale a condensazione
a gas che offre i più alti livelli di comfort e innovazioni
tecniche disponibili oggi sul mercato.
Il cuore delle nuove Vitodens serie 200 sono il
bruciatore MatriX-Plus con Lambda Pro Plus e il corpo
caldaia Inox-Radial in acciaio inossidabile con effetto
autopulente. Questa combinazione si distingue per
il suo funzionamento efficiente, fino al 98% (Hs) /
109% (Hi), ed è garanzia di basse emissioni inquinanti,
silenziosità, alta affidabilità e risparmi sia sui costi legati
al riscaldamento, sia su quelli per la manutenzione.
Internet Inside: la caldaia sempre sotto
controllo
Una gestione smart dell‘impianto consente di
risparmiare energia aumentando il comfort e la
sicurezza. Utilizzando la semplice App grafica ViCare, la
caldaia può essere gestita in modo intuitivo, migliorando
comfort e diminuendo i costi per il riscaldamento
dell‘abitazione.

Scopri Vitodens 200-W
Inquadra il QR Code
per vedere i video dedicati
all‘utilizzo della caldaia

Nuova regolazione digitale con display
disponibile in due versioni
La nuova Vitodens 200-W è disponibile con due diversi
display: un touch screen da 7“ a colori con grafici per
indicazione della curva climatica o del consumo della
caldaia, oppure uno schermo da 3,5“ bianco nero con
indicazioni a menu dei parametri e dell‘Energy Cockpit.
In entrambi i modelli è integrato un Access Point per
connettersi direttamente con una App per il primo avviamento guidato (Viguide) ed un sistema per connettersi
direttamente al Wi-Fi di casa per poter gestire l‘impianto
tramite app ViCare, che comunica immediatamente
eventuali anomalie di funzionamento grazie anche ad un
sensore digitale che monitora eventuali cali di pressione
dell‘impianto.
Display touch screen a colori
da 7“

Display bianco/nero da 3,5“

VIT O DEN S 2 0 0 -W
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VITODENS 200-W

Classe A+

2
1 	Bruciatore Matrix-Plus con regolazione
elettronica Lambda Pro Plus

1

2

Scambiatore Inox-Radial in acciaio inossidabile

3

Display caldaia da 3,5“ bianco/nero o da 7“ 		

7

* Modelli 25 e 32 kW

touch screen a colori

8

9

con telecomando ambiente
Vitotrol 200 o 300*

4

Internet Inside: interfaccia WLAN integrata

5

Lightguide

6

Circolatore ad alta efficienza modulante
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Vaso d‘espansione
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Scambiatore di calore a piastre (versione istantanea)
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Attacchi caldaia filettati a 125 mm da muro

6
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5 anni di garanzia
Con un piano di manutenzione
programmata puoi estendere
gratuitamente a 5 anni la garanzia
sulla caldaia. Scopri di più su
viessmann.it/estensione-garanzia
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Nuovo design che valorizza ogni ambiente
di casa
Grazie a un design moderno studiato nei minimi dettagli,
con regolazione nera digitale, luce LED integrata di
segnalazione (Lightguide) e finitura opaca di colore
bianco Vitopearlwhite, la nuova Vitodens 200-W si
integra armoniosamente in qualsiasi contesto abitativo.
La possibilità di installare il display in alto oppure in
basso rende ancor più flessibile il montaggio della
caldaia.

I VA N TA G G I I N S I N T E S I
Garanzia 5 Plus già compresa (5 anni di garanzia
prodotto)
+ Impianto sempre sotto controllo con la app ViCare,
che segnala immediatamente eventuali anomalie di
funzionamento, compresi i cali di pressione
+ Maggior comfort per produzione acqua calda
sanitaria grazie alla funzione booster
+ Regolazione facile da usare con visualizzazione di
grafici del consumo di energia
+ Controllo e monitoraggio impianto tramite software
Energy Cockpit
+ Detrazioni fiscali 65% se abbinata ad una
termoregolazione evoluta in classe V, VI o VIII, come
ad esempio il telecomando Vitotrol 200-E ( fino a 31
Dicembre 2021 )

+

Detrazioni fiscali e
incentivi
La sostituzione dell‘impianto di riscaldamento esistente
con una caldaia a condensazione in classe A è incentivata con il superbonus 110% o l‘ecobonus 65% o 50%.
Tramite l‘installatore Viessmann è possibile accedere
anche allo sconto in fattura immediato dell‘ecobonus
65% o 50%.
Verifica su viessmann.it/DetrazioniFiscali tutte le
condizioni per accedere alle detrazioni e le opportunità
offerte da Viessmann.

Viessmann s.r.l.u.
via Brennero 56
37026 Balconi di Pescantina (VR)
www.viessmann.it

Caldaia murale a condensazione a gas
VITODENS 200-W
Vitodens 200-W

Tipo

B2KF (istantanea)

Campo di potenzialità utile
50/30 °C
80/60 °C
ACS

kW
kW
kW

1,9(2,5)* - 19
1,7(2,2)* - 17,5
1,7(2,2)* - 26,2

1,9(2,5)* - 25
1,7(2,2)* - 23
1,7(2,2)* - 30,4

1,9(2,5)* - 32
1,7(2,2)* - 29,3
1,7(2,2)* - 33,5

1,9(2,5)* - 11
1,7(2,2)* - 10,1
1,7(2,2)* - 17,5

1,9(2,5)* - 19
1,7(2,2)* - 17,5
1,7(2,2)* - 17,5

1,9(2,5)* - 25
1,7(2,2)* - 23
1,7(2,2)* - 23

1,9(2,5)* - 32
1,7(2,2)* - 29,3
1,7(2,2)* - 29,3

Rendimento
con carico pieno (100%)
con carico parziale (30%)

kW
kW

97,9
108,7

98
109,5

98,2
109,6

97,4
108,6

97,9
108,7

98
109,5

98,2
109,6

Livello di potenzialità sonora
(EN ISO 15036-1 ) carico max

dB (A)

42

46

48

36

42

46

48

33

33

33

33

B2HF (solo riscaldamento)

Emissioni NOx

6

Dimensioni
profondità
larghezza
altezza

mm
mm
mm

Peso

kg

Vaso di espansione (capacità)

litri

360
450
700
34,5

34,5

34,5
10

Efficienza energetica riscaldamento
Classe
Rendimento

A
93%

A
94%

A
94%

A
92%

A
93%

A
94%

A
94%

Efficienza energetica ACS
Classe
Rendimento

A
82%

A
82%

A
82%

-

-

-

-

Classe
Efficienza energetica sistema
* funzionamento con GPL

C A R AT T E R I S T I C H E T E C N I C H E
Rendimento stagionale: 98% (Hs) / 109% (Hi)

+
+

+
+
+
+
+

Efficienza energetica secondo Reg. UE nr. 811/2013
– Riscaldamento: A / 94% (mod. 25 e 32 kW)
– Produzione di acqua calda sanitaria: A
– Sistema: A+ (con telecomando ambiente
Vitotrol 200 o 300; modelli 25 e 32 kW)
Campo di modulazione fino a 1:20
Bruciatore MatriX-Plus con sistema di controllo
combustione Lambda Pro Plus
Corpo caldaia Inox-Radial in acciaio inox
Display posizionabile in alto o in basso sulla caldaia
H2 Ready 20% : certificata per il funzionamento con
il 20% di contenuto di idrogeno nel metano
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Salvo modifiche

A+ (con telecomando Vitotrol 200 o 300; modelli 25 e 32 kW)

